PROFESSIONI, UN SOSTEGNO AI TIROCINANTI
Nel perseguire l’obiettivo di aumentare l'occupazione dei giovani, la Regione Campania ha aperto
un avviso per sostenere la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani professionisti.
Sono concesse delle agevolazioni per lo svolgimento di tirocini professionali, obbligatori e non
obbligatori, per l’accesso alle professioni ordinistiche, che si concretizzano in indennità di
partecipazione corrisposte ai tirocinanti.
In caso di tirocinio non obbligatorio, il tirocinio si configura come un periodo di apprendimento e di
formazione professionale, a tempo pieno, presso un tutor professionale, in ossequio a un progetto
formativo redatto dal tutor stesso o dall'ordine professionale di appartenenza.
Sono state determinate delle quote riservate per ciascun ordine e collegio professionale, che
variano da 28 a 48 indennità di partecipazione a seconda del numero di iscritti su scala regionale al
dato Ordine o Collegio.
REGIONE

CAMPANIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Finanziamento di misure di politica attiva – Percorsi di tirocinio obbligatorio
e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Campania, Direzione generale per l'Istruzione, la formazione, il
lavoro e le politiche giovanili.

SCADENZA

31/12/2020 (fino all'esaurimento delle risorse).
La domanda di erogazione del contributo da parte del soggetto ospitante
deve essere presentata esclusivamente tramite PEC entro 30 giorni dal
termine del periodo finanziabile.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

4.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Indennità di partecipazione riconosciuta al partecipante per un importo
massimo di 3.000 € per sei mesi (500 € lordi mensili).

BENEFICIARI

Professionisti, studi professionali singoli o in forma associata, imprese o altri
soggetti privati. Destinatari: giovani ˂ 35 anni iscritti al registro dei praticanti,
per professioni con tirocinio obbligatorio, o che intendono fare
un’esperienza professionale, in caso di tirocinio non obbligatorio.

DURATA

Sia per i tirocini obbligatori che per i tirocini non obbligatori, la durata
massima del periodo ammissibile è di 6 mesi. Il periodo ammissibile a
finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio.

NOTE

Le domande di partecipazione devono essere presentate solo online
attraverso l'applicativo www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti

CONTATTI

Per informazioni: tel. 081 7966123 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle
ore 16:00. È fornito un servizio di assistenza per problematiche inerenti le
diverse fasi del procedimento.

LINK

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/finanziamento-misurepolitica-attiva-percorsi-tirocinio-obbligatorio-non-obbligatorio-laccesso-alleprofessioni-ordinistiche/
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